
 
L’Amministrazione Comunale di Nembro sostiene da 

sempre l’esperienza dell’Università ANTEAS di Bergamo 

sviluppata dal nostro gruppo di Nembro che è giunta alla 

XXIII edizione. 

Più che commentare le singole iniziative e proposte di 

lezione, come sempre interessanti e differenziate, vorrei 

evidenziare l’attenzione che quest’anno il gruppo ha voluto 

garantire al tema della solitudine delle persone e della 

sfiducia nelle relazioni che spesso colpisce le donne e 

uomini, in particolare quelli più anziani.  

Il nostro mondo moderno, con la sua frenesia e con la sua 

disattenzione alle persone più fragili, spesso determina un 

senso di isolamento e di abbandono che porta gli individui a 

rinchiudersi in sé stessi e lentamente ed inesorabilmente a 

rinunciare ai contatti con gli altri. Il gruppo Anteas, 

evidentemente consapevole di questa criticità sociale, ha su 

questa voluto porre l’attenzione presentando il progetto 

della Bottega della Fiducia. È evidentemente una iniziativa 

in continuità con il lavoro fatto in tutti i 22 anni passati. 

Infatti, cosa meglio di una “scuola” come questa rompe le 

barriere, fa incontrare le persone, le spinge ad interessarsi 

del mondo vicino e lontano di cui si parla negli incontri, 

propone le esperienze di viaggio o di riflessione o ancora di 

cultura e formazione. 

Come nella scuola primaria i bambini si incontrano, parlano, 

imparano e socializzano con gli altri, anche qui troviamo 

uno spazio alternativo alla solitudine che la televisione, ad 

esempio, promette di combattere ma che contribuisce a 

mantenere e rafforzare con la separazione e la passività che 

genera. 

Credo che valga la pena allora cogliere un’occasione come 

questa, arricchita anche dalle le gite in “compagnia” verso 

interessanti luoghi che sono ulteriori occasioni per stare 

insieme con uno sguardo aperto sul mondo. 

Grazie a tutti coloro che, con il loro disinteressato impegno, 

ci offrono questa opportunità. 

Buon anno “accademico”. 

 

 

     Il Sindaco   

CLAUDIO CANCELLI 

 

 
 
 

 
 Gli incontri si terranno presso:  

“AUDITORIUM PARROCCHIALE  

SAN GIOVANNI XXIII”  

Piazza Umberto, 1 

NEMBRO  

dalle 15.00 alle 17.00  

 

Le iscrizioni si ricevono da martedì 27 agosto 

presso:  

La sede FNP-CISL di via Mazzini 6 - Nembro  

Tel. 035.470725 ogni giorno feriale (escluso il 

sabato) dalle 9.30 alle ore 12.00  

 

L’iscrizione da diritto alla partecipazione alle lezioni, 

visite guidate, materiale illustrativo, assicurazione 

antinfortunistica e tessera Anteas. 

Costi di partecipazione: euro 40,00 per lezioni 

Ogni singola visita va confermata con versamento di 

un contributo per ingressi e guide: 

Pagazzano euro 10,00 

 Torre del Sole euro 5,00 

Iseo e Provaglio euro 5,00 

Per i non iscritti all’Università è possibile la 

partecipazione alle singole visite guidate con il 

versamento di euro 15,00 cadauna.  

 
 
 
 
 
 

Sito Anteas: www.anteasbergamo.altervista.org 
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APPUNTAMENTI CULTURALI 

Dialoghi riflessivi 

Musica e umorismo 

Documentari sul vicino oriente 

Arte e storie locali 

 
 

 

 

 

 

NEMBRO 

Settembre 2019 - Maggio 2020 

Comune  
di Nembro 

Parrocchie 
di Nembro 



PRESENTAZIONE 

23° appuntamento, iniziamo Mercoledì 25 

settembre alle ore 15.00 presso l’Auditorium 

Modernissimo. 

Presenteremo il programma e una iniziativa che 

impegnerà la nostra associazione con antenne 

aperte all’ascolto e alla lettura dei bisogni di 

coloro che vivono la solitudine. 

Seguiranno temi e approfondimenti su un mondo 

in continuo cambiamento, senza trascurare temi 

più rilassanti come: musica, arte e storie locali. 

Un piccolo cambiamento verrà attuato anche pe le 

nostre visite guidate, in quanto la levitazione dei 

costi ci impone delle modifiche, è richiesta la 

conferma della partecipazione alle stesse, onde 

evitare bus con posti liberi e l’utilizzo di guide in 

più gruppi. 

Alla conferma si aggiunge pertanto un contributo 

per ingressi e guide, come illustrato nel quadro 

iscrizioni. 

I nostri incontri manterranno la cadenza 

settimanale per la prima parte, mentre per il 2020 

in Gennaio 3 incontri – Febbraio e Marzo 2 

incontri – gita primaverile il 6 Maggio ad Alba e 

Grinzane Cavour. 

Ringraziamo i partecipanti che attendiamo 

numerosi, un grazie particolare agli operatori 

FNP-CISL, ai soci del G.O.L. Anteas, alle 

Associazioni coinvolte, all’Amministrazione 

Comunale, alle Parrocchie di Nembro.  

Il gesto natalizio di solidarietà sarà a favore di 

Anteas Bergamo. 
 

Nota riflessiva:  

Il primo servizio che si deve al prossimo è 

l’ascolto. 
 

EMILIO SIGNORI   

PROGRAMMA 

APPUNTAMENTI CULTURALI 
SETTEMBRE 2019  

MERCOLEDÌ 25  ore 15.00 c/o Auditorium Modernissimo  
- Presentazione Programma 
- Saluti autorità locali e presidenza 
ANTEAS 
PROGETTO BOTTEGA DELLA 
FIDUCIA 
a cura di Anteas e FNP CISL 

OTTOBRE 2019  

MERCOLEDÌ 02  SIRIA, LA GUERRA PER 
PROCURA 
Giorgio Fornoni (Reporter 
Indipendente) 

MERCOLEDÌ 09  L’ARABIA SAUDITA: UNA 
MONARCHIA TEOCRATICA 

                               Michele Brunelli (Università degli 
Studi di Bergamo) 

 

MERCOLEDÌ 16  ore 13.30 partenza (su prenotazione) 
VISITA GUIDATA AL CASTELLO 
E MUSEI DI PAGAZZANO  

MERCOLEDÌ 23  LO STATO DI ISRAELE A 70 
ANNI DALLA FONDAZIONE 

Michele Brunelli (Università degli 
Studi di Bergamo) 

MERCOLEDÌ 30  VISIONE DEL FILM 
                               “LE INVISIVILI” 
                               di Louis Julien Petit 
NOVEMBRE 2019  

MERCOLEDÌ 06  ERMANNO OLMI, ANTOLOGIA 
ED ECHI DEL FILM “LUNGO IL 
FIUME PO’”                                                                

                               G. Mario Casarotti (Docente di Scuola 
Secondaria Superiore) 

MARTEDÌ 12  ore 13.30 partenza                                                            
MERCOLEDÌ 13  VISITA GUIDATA ALLA TORRE  

GIOVEDÌ 14         DEL SOLE DI BREMBATE  
 

MERCOLEDÌ 20  1969: 
                               MEMORABILE  ALLUNAGGIO. 
                               L’ESOBIOLOGIA, IL MISTERO 

DELLA VITA EXTRATERRESTRE 
Davide Dal Prato (Parco Astronomico 

                               “La Torre del Sole” di Brembate di 
Sopra, Bergamo) 

 
 

 

MERCOLEDÌ 27  HOMO RIDENS: LA TERAPIA DEL 
BUON UMORE 
Maria Zilocchi (Cantante Lirica) 

DICEMBRE 2019  

MERCOLEDÌ 04 I CAPOLAVORI DELL’OPERA 
BUFFA 

                               Maria Zilocchi (Cantante Lirica) 
 

MERCOLEDÌ 11  ore 13.30 partenza                                                           
VISITA GUIDATA AD ISEO  centro 
storico e Monastero di Provaglio 

MERCOLEDÌ 18  VIAGGIO IN BHUTAN 

Alessandro Castelletti  

Seguono auguri natalizi e merenda equo-solidale 

GENNAIO 2020  

MERCOLEDÌ 08  I SITI LOMBARDI PATRIMONIO 
DELL’UMANITA’ 
Renato Ferlinghetti (Università degli 
Studi di Bergamo) 

 

MERCOLEDÌ 15  VISITA LIBERA A COMENDUNO 
DI ALBINO 

storia locale - Museo Etnografico e 
Maglio a cura di Maurizio Noris 

MERCOLEDÌ 22  PADRE TUROLDO, 
                               CANTORE DI DIO  

                               Enzo Noris (Docente di Scuola Secondaria 
Superiore) 

FEBBRAIO 2020  

MERCOLEDÌ 05  PAMIR: ALTRA VIA DEL 
KARAKORAM 
Lino Schena  

MERCOLEDÌ 19  NORD DEL PAKISTAN: VALLE DI 
SHIMSHAL E OLTRE  
Lino Schena  

MARZO 2020  

MERCOLEDÌ 04  DONNE NEL CRISTIANESIMO 
ANTICO 

                               Don Leonardo Zenoni  
                               in collaborazione con CIF Nembro 
 

MERCOLEDÌ 18  MARIA DI NAZARETH NELL’ARTE 
DI ARCABAS 

                                Rosella Ferrari (Appassionata d’Arte) 
MAGGIO 2020  

MERCOLEDÌ 06  GITA PRIMAVERILE AD ALBA E 
GRINZANE CAVOUR 

 

 


